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L’attuazione della Direttiva 2010/65/UE1 (RFD), finalizzata alla 

realizzazione della National Maritime Single Window, comporta la 

necessità di implementare l’interoperabilità del PMIS con i sistemi delle 

altre pubbliche amministrazioni (in primis con l’Agenzia delle Dogane, con 

le Autorità Portuali, con il Min Interno e con il Min Salute).  

A seguito del nuovo contratto rep. 355/2015 registrato presso la 

Corte dei Conti in data 20 gennaio 2016, il Comando generale ha dato 

avvio alla realizzazione dello strato di interoperabilità del PMIS, secondo 

un’architettura tecnologica aderente agli schemi previsti dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD) per la cooperazione applicativa tra le 

pubbliche amministrazioni (PA).  

In sintesi, la cooperazione applicativa, elemento imprescindibile per 

l’implementazione di una National Maritime Single Window coerente con: 

- il dettato normativo che regola i rapporti tra le PA coinvolte nelle 

attività connesse all’arrivo e partenza delle navi dai porti; 

- la titolarità al trattamento dei dati; 

- il rispetto dei compiti istituzionali delle autorità competenti; 

- l’innovazione apportata dal D.L.179/2012 (convertito con 

modifiche dalla L.221/2012) di recipimento della RFD; 

                                                           
1
 Recepita con l’art. 8 commi da 10 a 17 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 212/2012. 
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è attuata dalle pubbliche amministrazioni dotandosi degli opportuni 

strumenti tecnologici e procedendo alla sottoscrizione dei necessari 

accordi di servizio. 

Questo Comando generale, in collaborazione con la Direzione 

Generale per i Servizi Informativi e Statistici (DGSIS) del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha recentemente completato l’attività di 

certificazione dell’archittettura tecnologica necessaria all’attuazione della 

cooperazione applicativa che avverrà, in osservanza di quanto previsto dal 

CAD e dai relativi regolamenti tecnici, attraverso una Porta di Dominio 

(PdD).  

Poiché l’interoperabilità tra sistemi non sarà limitata alla cooperazione 

applicativa tra Pubbliche Amministrazioni, ma consentirà anche 

l’automazione di processi (legati all’arrivo ed alla partenza di navi dai porti) 

che coinvolgono privati, nello schema di fruizione/erogazione è stato 

introdotto un componente analogo alla Porta di Dominio denominato Porta 

di Accoglienza (PdA)2.  

Nel mese di luglio sono stati condotti con esito positivo i test con 

l’Agenzia delle Dogane per verificare l’interoperabilità tra i rispettivi sistemi 

tramite PdD e consentire, quindi, lo scambio automatico dei dati da AIDA a 

PMIS necessari alla compilazione del FAL 2 in arrivo. 

In precedenza, questo Comando generale aveva già definito e 

implementato, a vantaggio principalmente delle Autorità Portuali che ne 

hanno fatto richiesta, alcune prime funzionalità dei Web Services esposti 

dal PMIS3 in un ambiente DEMO e uno di TEST. Questi ambienti DEMO e 

di TEST consentono l’accesso ai servizi esposti dal PMIS in una 

architettura non mediata dai sopradescritti elementi previsti per la 

cooperazione applicativa (PdD e PdA). 

Stanti i positivi riscontri nella fruizione delle funzionalità già rese 

disponibili, le manifestazioni di interesse verso l’ampliamento dei servizi e 

la necessità di ricondurne l’erogazione nell’alveo della cooperazione 

applicativa si comunica che:  

1. a far data dalla ricezione della presente circolare, i servizi per la 

Cooperazione Applicativa saranno fruibili anche tramite Porta di 

Dominio (PdD) e Porta di Accoglienza (PdA); 

2. al fine di fruire dei servizi tramite la PdD, è necessario che i 

soggetti fruitori completino il percorso di qualificazione della 

propria porta, con il conseguente rilascio di certificati da AgID e 

che sottoscrivano con il Comando generale i previsti accordi di 

servizio; 

3. i soggetti che non dovessero disporre di PdD, potranno fruire i 

servizi interrogando la PdA (vedasi allegato 2); 

                                                           
2
 Vedasi allegato 2 “Schema di Fruizione/Erogazione dei Servizi per la Cooperazione Applicativa del MIT”. 

3
 Vedasi allegato 1 “ Progetto VTS2 - Interfacciamento Web Service con Sistemi Esterni “ 



4. la fruizione dei servizi tramite PdA necessita di un opportuno 

certificato controfirmato da DGSIS, che sarà rilasciato in esito a 

specifica formulazione e sottomissione di Certificate Signing 

Request (CSR)4; 

5. la fruizione dei servizi nell’ambiente DEMO, e quindi in via non 

mediata da PdD o PdA, cesserà a far data dal 31 Ottobre 2016.  

 
                                                                 IL COMANDANTE  GENERALE 

                                                                        Amm. Isp. (CP) Vincenzo MELONE 

    Firmata digitalmente ai sensi della normativa vigente 

                                                           
4
 Vedasi allegato 3 “Specifica CSR”. 
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 Genova (e-mail: dm.genova@pec.mit.gov.it) 

 Livorno (e-mail: dm.livorno@pec.mit.gov.it) 
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 Trieste (e-mail: dm.trieste@pec.mit.gov.it) 
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 Savona (e-mail: cp-savona@pec.mit.gov.it) 

 La Spezia (e-mail: cp-laspezia@pec.mit.gov.it) 
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Uffici circondariali marittimi 
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 Golfo Aranci (e-mail: cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it) 

 Portoscuso (e-mail: cp-portoscuso@pec.mit.gov.it) 

 Termini Imerese (e-mail: cp-terminiimerese@pec.mit.gov.it) 
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ALLEGATO 2 

 

Schema di Fruizione dei Servizi 

in Cooperazione Applicativa del MIT 

1 Introduzione 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) si è dotato di un'infrastruttura di 

cooperazione applicativa finalizzata a garantire l'interfacciamento con vari attori esterni, utenti dei 

propri servizi, nel rispetto delle normative vigenti in materia di interoperabilità, garantendo gli 

standard di sicurezza nelle comunicazioni. 

I servizi del MIT sono destinati ad attori rappresentanti di Enti che ricadono nella seguente 

casistica: 

1. Enti della PA, attestati sulla rete SPC e quindi dotati di una propria Porta di Dominio 

(PdD) Qualificata
1
. 

2. Enti Privati, che quindi non sono dotati di una propria Porta di Dominio Qualificata. 

Nel primo caso, l'interfacciamento con i servizi del MIT è possibile tramite la configurazione di 

Accordi di Servizio, forniti dal MIT nel rispetto del protocollo SPCoop su rete SPC. 

Nel secondo caso, l'interfacciamento con i servizi del MIT è offerto tramite una diversa istanza di 

Porta di Dominio, denominata Porta di Accoglienza (PdA), appositamente predisposta presso il 

MIT.  

La PdA espone, verso i servizi fruitori, una porta delegata invocabile tramite protocollo HTTPS e 

si occupa di elaborare le richieste assicurando gli stessi standard previsti per la Porta di Dominio 

Qualificata. 

In Figura 1 è mostrata una visione d'insieme dell'infrastruttura di cooperazione applicativa del 

MIT per accedere ai servizi esposti dal PMIS. 

 

 

                                                           
1
 Le PA non ancora in possesso di una propria Porta di Dominio Qualificata potranno utilizzare temporaneamente le 

stesse modalità di accesso previste per gli Enti Privati. 



Figura 1: Infrastruttura Cooperazione Applicativa del MIT 

 

Nel seguito del documento saranno descritti, per ciascuno dei due casi sopra indicati, i passi 

necessari per attivare l'accesso ai servizi da parte di nuovi Soggetti, sia nel caso siano dotati di 

una propria Porta di Dominio su rete SPC (sez. 2) che nel caso siano privi di una propria Porta di 

Dominio (sez. 3). 

2 Fruizione dei servizi MIT tramite Porta di Dominio 

Per i soggetti che dispongono di una PdD qualificata su rete SPC, la fruizione dei servizi del MIT 

è possibile tramite la configurazione dei rispettivi Accordi di Servizio distribuiti dal MIT ed 

aventi il soggetto “SPC/CapitanerieDiPorto” come referente. 

Gli Accordi di Servizio, Parte Comune e Parte Specifica, dei servizi erogati dal MIT sono 

pubblicamente accessibili alla URL https://api.mit.gov.it/as/, ove sono esposti nei formati SPCoop 

APC e APS, in modo da poter essere importati sulla Porta di Dominio dell’Ente Fruitore. 

Oltre a configurare la propria Porta di Dominio, l'Ente Fruitore dovrà sottomettere una richiesta di 

censimento al MIT, tramite mail all'indirizzo PEC “csr@pec.mit.gov.it”, con la richiesta di 

fruizione dei servizi di proprio interesse ed allegando alla richiesta il certificato rilasciato da 

AgID della propria Porta di Dominio qualificata. 

Il MIT procederà quindi all'abilitazione delle fruizioni richieste, comunicandone prontamente 

l'esito al richiedente. All'atto dell'adesione, il MIT provvederà anche a registrare il Ruolo dell'Ente 

richiedente, in modo da abilitare l'Ente all'adesione a tutti gli Accordi di Servizio previsti per il 

proprio ruolo.  

 

3 La fruizione dei servizi MIT tramite Porta di Accoglienza 

Per i soggetti che non dispongono di una PdD qualificata, la fruizione dei servizi è possibile 

tramite la Porta di Accoglienza del MIT (PdA). 

La PdA MIT rappresenta una variante della PdD che ha lo scopo di veicolare le comunicazioni, 

provenienti da soggetti non attestati sulla rete SPC, mantenendo i medesimi standard di qualità e 

sicurezza nelle comunicazioni garantiti dalla PdD. 

Per formalizzare l’adesione ai servizi erogati tramite la PdA si procede come descritto nella 

circolare ed in particolare si utilizza il modulo “Allegato 3 – Richiesta di firma di certificato”. 

Dopo che il modulo è stato elaborato dal Comando Generale sarà restituito al richiedente il 

Certificato Digitale Firmato da utilizzare per l’autenticazione sulle chiamate ai servizi. 

All'atto dell'adesione, il MIT provvederà anche a registrare il Ruolo dell'ente richiedente, in modo 

da abilitare l'Ente alle adesioni a tutti gli Accordi di Servizio previsti per ciascun ruolo. I ruoli al 

momento previsti sono: 

 Autorità Portuali (Accesso prioritariamente tramite PdD e residualmente, laddove l’AP non 

disponga di PdD tramite  PdA); 

 Rappresentanza Navale (Accesso tramite PdA); 

 Servizi Tecnico-Nautici (Accesso tramite PdA). 

https://api.mit.gov.it/as/
mailto:csr@pec.mit.gov.it


Una volta attivati gli accessi, all'Ente Fruitore sarà comunicato il nome con cui il nuovo Soggetto 

è stato censito e gli endpoint per la fruizione dei servizi. 

I nomi dei servizi e delle operazioni disponibili, nonché la descrizione WSDL delle interfacce dei 

servizi, sono accessibili alla URL https://api.mit.gov.it/ws/. 

I servizi sono tutti esposti su protocollo https, con mutua autenticazione e dovranno quindi essere 

acceduti usando i certificati rilasciati dal MIT. 

 

  

https://api.mit.gov.it/ws/
https://api.mit.gov.it/ws/


ALLEGATO 3 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici 
 

 

Richiesta di certificato digitale 

per la fruizione dei servizi telematici erogati dal PMIS 

 
 Al  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

  Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici 

  PEC: csr@pec.mit.gov.it  

 e p.c. Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 

  PEC: cgcp@pec.mit.gov.it   

 

 

Oggetto: Interoperabilità National Maritime Single Window (NMSW) - richiesta di abilitazione alla 

fruizione mediante certificato digitale dei servizi telematici erogati dal PMIS. 
 

Il sottoscritto 

<nome>____________________  <cognome>___________________________________ 

<nato|nata> il <data di nascita> _____________ a <comune di nascita> ______________ 

in provincia di  in <provincia di nascita|stato estero di nascita> _____________________ 

codice fiscale <codice fiscale> _______________________________________________ 

e residente in <via|viale|piazza> __________________________ <numero civico> _____ 

di <comune di residenza> _____________  in provincia di <provincia di residenza> 

__________ 

rich
ied

en
te 

 

Identificato tramite: 

[ ] la firma digitale apposta alla presente richiesta 

[ ] il documento  

 tipo <tipo documento> ____________________________ 

 numero <numero documento> ___________________________ 

 rilasciato da <ente che ha rilasciato il documento> ______________________ 

 scadenza <scadenza del documento di identità> ______________________ 

 allegato in copia firmata _________________________________ 

 

id
en

tificazio
n
e 

 

In qualità di legale rappresentante di: 

 ragione sociale <ragione sociale> _______________________________ 

 codice fiscale <codice fiscale> ________________________________ 

 partita iva <partita iva> ___________________________________ 

 sede legale <indirizzo della sede legale> _______________________________ 

 PEC <indirizzo pec> ___________________________________ 

 

O
rg

an
izzazio

n
e
 

mailto:csr@pec.mit.gov.it
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richiede: 

[ ] il rilascio di un certificato digitale per la fruizione , in modalità Web Service, dei 

servizi telematici erogati dal PMIS; 

[ ] al  fine  di abilitare non solo la fruizione, ma anche l’erogazione di servizi, che il 

FQDN assegnatomi sia collegato all’indirizzo IP <indirizzo ip di erogazione>
2
 

___________________________________; 

 

rich
iesta 

 

a tal fine dichiara che: 

[ ]  i dati scambiati attraverso l’utilizzo dei servizi telematici saranno trattati nel rispetto 

della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (d. lgs. n. 196/2003); 

[ ]  di essere consapevole delle responsabilità legali che possono derivare e che  tutte le 

operazioni effettuate attraverso i servizi telematici saranno legalmente imputate 

all’organizzazione che rappresento; 

[ ]  fruirò dei servizi dal seguente indirizzo IP <indirizzo ip di fruizione>
3
; 

d
ich

iarazio
n

e 

 

Il referente tecnico dell’organizzazione <nome> ______________________<cognome> 

__________________________ è reperibile al telefono <telefono>_______________ ed 

all’email <email> ______________________ 

R
eferen

te 

Allega il file di Certificate Request
4
 generato secondo le seguenti specifiche: 

 CN = <denominazione abbreviata>.api.mit.gov.it 

 OU = <denominazione completa> 

 O = Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

 C = IT  

 Signature sha-256 RSA 

 Public Key Information RSA 2048 bits 

 Extensions Non vanno definite 

C
S

R
 

 

<luogo>__________,<data della richiesta>_____________ 

_________________________  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

<firma> 
                                ______________________________________ 

 

 

 

Nel rispetto dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/03 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa che i dati 

personali raccolti attraverso la compilazione del presente modulo saranno utilizzati soltanto per la 

definizione della richiesta di abilitazione. Il trattamento, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, 

avverrà ad opera di dipendenti del Ministero incaricati ed istruiti, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire la predetta finalità, anche nel caso di eventuali comunicazioni a terzi. Sono riconosciuti i diritti 

previsti dagli artt. 7 e ss. del citato d. lgs., rivolgendosi al Direttore della struttura in indirizzo. 

                                                           
2  Qualora la modalità di cooperazione applicativa concordata preveda anche l’erogazione di servizi da parte dei sistemi del 

richiedente è necessario associare il FQDN assegnato ad un indirizzo ip. 
3  Se richiesto la fruizione dei servizi associati al certificato sarà consentita solo dall’ip specificato proteggendo l’organizzazione 

richiedente da usi indebiti dei servizi effettuati da soggetti che si siano impadroniti delle credenziali. 
4  Esempio:  

CN = aplivorno.api.mit.gov.it    

OU = Autorità portuale di Livorno  

O = Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  

C = IT  

Signature sha-256 RSA  

Public Key Information RSA 2048 bits 
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